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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 

 

Mozione di accompagnamento 

 

Ai sensi dell’art. 42 del TUEL e dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale 

in relazione alla delibera di approvazione dello schema di  

bilancio annuale di previsione 2014 

 

Premesso che: 

 

1) Occorre recuperare risorse innanzitutto attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica 

dell'amministrazione comunale; 

2) l'Amministrazione spende per le notifiche a mezzo posta somme considerevoli poiché esse 

vengono eseguite a mezzo del servizio postale; 

3) nell'amministrazione comunale sono abilitati alle notifiche anche gli appartenenti al corpo della 

Polizia Municipale; 

4) gli appartenenti al corpo della Polizia Municipale, previa trattativa sindacale, quindi potrebbero 

essere utilizzati per le notifiche fuori dall'orario di lavoro e retribuiti mediante la corresponsione di 

una indennità da concordare con le Organizzazioni Sindacali, ottenendo, così, un risparmio della 

spesa ed una maggiore certezza nelle notifiche stesse vista la incontestabile maggiore affidabilità 

del Corpo della Polizia Municipale; 

5) che alla fine del 2011 con delibera di giunta n. 1200 del 14-12-11 l’attuale Amministrazione 

approvò un progetto per la notificazione dei verbali di accertamento di contravvenzioni al C.d.S. 

elevati nel territorio comunale da assegnare al corpo di Polizia Locale che prevedeva allora un 

risparmio sulle spese di notificazione di oltre 3,75 milioni di euro su base annua rispetto al sistema 

della postalizzazione; 

6) che nella medesima delibera si stima che l’eventuale assegnazione alla Polizia Locale 

dell’attività di notificazione sarebbe in grado di ridurre sensibilmente l’incidenza negativa 

(superiore al 20% delle notificazioni effettuate per posta) dovuta a irreperibili e sconosciuti con un 

incremento potenziale di introiti di oltre tre milioni di euro; 

7) che tale progetto, nonostante recasse opportunamente l’accordo sottoscritto con le OO.SS. il 27 

ottobre 2011 e apposito Disciplinare concernente l’attività di notificazione del personale di P.L. che 

prevedeva un compenso per il singolo atto notificato di 5,00 euro lordi, è rimasto lettera morta per 

evidente mancanza di volontà politica da parte dell’Amministrazione Comunale;  

 

Tanto premesso il Consiglio Comunale 

 

impegna il Sindaco e la Giunta comunale  

 

ad avviare, immediatamente, un percorso di confronto con le OO.SS. per pervenire a una conferma 

dell’accordo del 27-10-2011 per l’impiego del personale di Polizia Locale nell’attività di 

notificazione delle contravvenzioni al Codice della Strada, affinché si attui il progetto già approvato  
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dalla Giunta Comunale con deliberazione 1200/2011 dalla quale possono evincersi con chiarezza le 

potenziali riduzioni di spesa rispetto alla postalizzazione e di incidenza negativa sull’attività di 

notificazione dovuta agli irreperibili e sconosciuti. 

 

I Consiglieri 

 

Avv. Gennaro Esposito 


